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DESTINATARI ECDL Health è un programma di certificazione sul corretto utilizzo delle tecnologie digitali nel trattamento 

digitale dei dati sanitari dei pazienti. E’ Indirizzata a studenti universitari di Facoltà di Scienze Mediche o di 

Istituti Secondari Superiori con indirizzo sociosanitario, al mondo ECDL e della formazione ed in generale agli 

utenti dei Sistemi Informativi Sanitari. 

OBIETTIVI Ha lo scopo di garantire che i candidati possiedano le conoscenze, specifiche dell'ambito medico, necessarie 

per utilizzare in modo sicuro le applicazioni ICT che trattano di informazioni dei pazienti. Basandosi su un 

approccio centrato sul paziente una componente importante della certificazione Health è dedicata alla 

sicurezza, alla riservatezza ed alle autorizzazioni di accesso. Al termine di questo modulo il candidato sarà in 

grado di:  

• comprendere le caratteristiche fondamentali di un Sistema Informativo Sanitario (SIS), 

• operare in un SIS in modo sicuro ed efficiente, 

• comprendere le regole ed i regolamenti in materia di SIS, anche in relazione a tematiche di privacy 

ed etica professionale,. 

• comprendere le regole di riservatezza, sicurezza e controllo di accesso nell’utilizzo di un SIS.  

• comprendere e interpretare dati registrati elettronicamente. 

REQUISITI DI 

ACCESSO 
Prerequisiti per il modulo ECDL Health sono abilità di base e familiarità con le più comuni interfacce utente. 

PROGRAMMA  

Concetti 
• Sistemi Informativi Sanitari (SIS); Tipi di SIS, caratteristiche e 

funzionalità 

Compiti e 

responsabilità 

professionali 
• Riservatezza; Controllo degli accessi; Sicurezza 

 Abilità 

dell’utente 

• Autenticazione e sicurezza operativa; Registrazione dati; Navigazione; 

Programmazione e gestione attività; Sistemi di supporto decisionale 

Norme e 

procedure 
• Principi 

DURATA Il corso ha durata di 20 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

PROFILO 

DOCENTI 

Il corso viene tenuto esclusivamente da istruttori certificati ECDL ed in possesso di pluriennale esperienza di 

docenza nello specifico settore. 

QUOTA   La quota d’iscrizione è comprensiva di materiale didattico (dispense e testi ufficiali), del software convalidato 

AICA, di un laboratorio informatico dotato di tutti gli strumenti necessari per l’apprendimento e le 

simulazioni di casi reali, di Skills Card e dell’esame di certificazione. 

ESAMI Gli esami on-line si svolgeranno presso la nostra sede. Sono disponibili software suite per diverse professioni 

sanitarie, che contengono domande pratiche riferite a differenti programmi di gestione cartelle cliniche. 

Prima di iniziare la prova d'esame il candidato può scegliere (unicamente per le 8 domande pratiche) una 

specifica software suite tra: 

• Medici di Medicina Generale (programma Millewin/Dedalus) 

• Medici Ospedalieri (programma DSP) 

• Generica (programma DSP)  

• Amministrativi (programma DSP) 
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LUOGO Il corso si svolgerà presso la sede formativa del CSL PUGLIA, situata a Casarano, in Piazza Umberto I, n. 2. 

CERTIFICAZIONE ECDL HEALTH 

 


